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CASCINA “LA BENEDETTA”
Ai piedi delle verdi colline della Franciacorta, nei terreni che circondano e che da sempre 

sono legati alla storia della bella Abbazia Olivetana del 1400, si trova la Cascina Benedetta, 

abitata da tre generazioni dalla Famiglia Guerrini che prima occupava direttamente le stanze 

dell’importante monastero. La posizione, sicuramente affascinante, pur essendo vicino alla 

città e ai principali collegamenti stradali, permette di rivivere l’atmosfera di un mondo rurale 

ormai raro, ma ancora pieno di suggestioni e fortemente radicato nel profondo di ognuno di 

noi. Oggi l’azienda, condotta dai fratelli Daniele e Gianpietro, è principalmente ad indirizzo 

cerealitico/zootecnico con una moderna stalla a stabulazione libera per l’allevamento di vac-

che da latte, per la maggior parte frisone.

Parte del latte viene trasformato direttamente nel caseifi cio aziendale in fi lanti mozzarelle e 

in altri formaggi di chiaro gusto genuino.

Il complesso è inoltre costeggiato da una pista ciclabile che, 

partendo dalla città di Brescia, raggiunge il lago d’Iseo attra-

verso luoghi caratteristici ed emozionanti della Terra di Fran-

ciacorta. La Fattoria Didattica accreditata dalla Regione Lom-

bardia, offre momenti ludici\didattici a contatto con la natura 

e con la vita di fattoria dedicati alle famiglie, alle scuole e alle 

comitive.

L’azienda offre diversi programmi di approfondimento. Ogni 

giornata sarà programmata con il corpo docente in base al loro percorso scolastico e, dove 

possibile, si prevede un incontro conoscitivo con i bambini in classe prima della visita in 

fattoria. 

Per ogni laboratorio è prevista la riscoperta di vecchie leggende, fi lastrocche e storie che ci 

aiutano a fare memoria della nostra tradizione contadina. Sono inoltre visibili gli oggetti e 

attrezzi utilizzati in passato.

L’azienda è dotata di un giardino cintato dove i ragazzi pos-

sono consumare la propria merenda in totale sicurezza e in 

caso di pioggia di un portico di quasi 30mtx4mt.

Le strutture sono in grado di accogliere i portatori di han-

dicap. A disposizione dei pullman un ampio parcheggio con 

facilità di manovra. 



PROGETTO FATTORIA DIDATTICA CASCINA “LA BENEDETTA”

Proponiamo di seguito alcuni esempi di laboratori. Siamo disponibili a concordare con i do-

centi, sulla base dei programmi didattici e della vostra permanenza in cascina, gli interventi 

più adatti e le combinazioni migliori.

Per i più piccoli è prevista l’accoglienza da parte di due personag-

gi mediatori: fata Betta, la fata perfetta della cascina Benedetta e 

fata Barbarina, la fata smemorina.

DAL FORAGGIO AL FORMAGGIO

Ricostruiamo la razione alimentare delle mucche raccogliendo 

fieno, mettendo la giusta dose di acqua, farina e mais e, seguendo la via del latte, arriviamo 

al caseificio dove vediamo nascere il formaggio (ai bambini verrà proposta l’esperienza della 

mungitura, allattamento dei vitellini, trasformazione del latte…) Laboratorio adatto a partire 

dalla scuola dell’infanzia, fino al primo ciclo della scuola Primaria.

COME FUNZIONA UNA AZIENDA AGRICOLA

Tramite un gioco di squadra i ragazzi sono portati a sco-

prire

come funziona oggi una azienda agricola:

- la mungitura

- l’utilizzo delle macchine agricole

- l’alimentazione degli animali

- la mappatura del territorio

- la trasformazione del latte in formaggio

Laboratorio adatto a partire dal secondo ciclo della scuo-

la Primaria ed alla scuola Secondaria di I° e II° grado

GIOCHIAMO CON LA NATURA

Solo se la natura torna ad essere “gioco”, potremo insegnare ai piccoli (…ed ai grandi!)  il 

rispetto e la tutela del mondo che li circonda. 

Costruiamo i giochi con gli elementi della natura (fieno, legno…) e giochiamo direttamente 

con essa…

ascoltiamo il concerto della natura (i bimbi verranno invitati a distribuirsi in un prato e ad 

ascoltare e “registrare” ciò che sentono)

ricostruiamo l’arcobaleno (tramite il racconto di una storia, verranno invitati a ricostruire 

l’arcobaleno che si è spezzato proprio sopra la nostra cascina, 

ricostruendolo con gli elementi presenti in natura)

               

GUSTIAMO INSIEME FRUTTA E VERDURA

“Ortocircuito” è un progetto condiviso con la Regione Lombardia 

per promuovere il consumo di prodotti spesso trascurati e invece 



miniera di principi nutritivi, dotati di elevate proprietà protettive 

verso le malattie degenerative. Frutta e verdura devono entrare 

nel “circuito” del pensiero di tutti noi, stimolo al cambiamento 

delle abitudini alimentari. Sempre sottoforma di gioco, partendo 

dall’orto biologico della cascina, con zappa, rastrello, piantine.

Seminiamo, raccogliamo, cuciniamo, assaggiamo, chiacchieria-

mo, e cerchiamo di rendere simpatici questi ostici compagni di 

merenda…

L’ABBAZIA E LA FATTORIA

In relazione alla visita all’Abbazia olivetana, proponiamo diversi laboratori che possono inte-

grare tale visita portando i ragazzi ad approfondire aspetti storici, artistici e religiosi.

I laboratori proposti possono essere presentati prima della visita al monastero con lo scopo di 

stimolare negli alunni la curiosità e l’attenzione verso ciò che successivamente vedranno.

Laboratori proposti:

- tecnica di affresco

- tecnica di intarsio (riconoscimento dei legni locali

 utilizzati per le parti costruite prima della scoperta

 dell’America e analisi dei legni provenienti dal nuovo mondo)

- I monaci cluniacensi e le operazioni di bonifica e sperimenta-

 zione agraria (epoche, colture avviate e loro provenienza)

Il contributo richiesto comprende:

- assistenza giornaliera personale qualificato

- assicurazioni

- attività didattiche

- utilizzo del parco e dei servizi per il pranzo al sacco

Gli accompagnatori non pagano.



CASCINA “LA BENEDETTA”

di Guerrini Daniele e Gianpietro

Via Brescia 91 accanto all’Abbazia Olivetana 25050 Rodengo Saiano BS

Tel 338-6829925 - 339-7067009 Fax 030-611651

E-mail: info@cascinalabenedetta.com

ORARIO spaccio:

da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00

COME RAGGIUNGERCI

Autostrada A4 Milano-Venezia uscita Ospitaletto,

proseguire in direzione Valtrompia uscita Rodengo Saiano.

Da Brescia, provinciale per Iseo, dopo l’Outlet Franciacorta uscita Rodengo Saiano.

Raggiungibile in bicicletta grazie alle piste ciclabili delle Strade del Vino.


